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Relazione di missione al Bilancio al 31/12/2021 

 
Parte generale 
 
Informazioni generali sull'ente 
 
Signori Associati,  
 
la presente Relazione di missione è parte integrante del bilancio d'esercizio dell'Ente  UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E  
chiuso al  31/12/2021 , composto da Stato Patrimoniale e Rendiconto gestionale, nel quale è stato conseguito un 
risultato netto pari a  € 37.797 . In questa sede, ai sensi dell'art. 13 del Codice del Terzo Settore (D.LGS. n. 117/2017, di 
seguito "Cts") vogliamo relazionarVi sulla gestione dell'Ente e sulle esplicitazioni dei dati numerici risultanti dallo Stato 
Patrimoniale e dal Rendiconto gestionale, sia con riferimento all'esercizio chiuso sia alle sue prospettive future.  
Gli schemi di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del Cts sono stati redatti in conformità alla modulistica definita con 
decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali "Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo 
settore", licenziato in data 5 marzo 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 18 aprile 2020 (D.M. n. 39/2020).  
 
Si evidenzia che il presente bilancio è redatto con riferimento al Codice Civile, così come modificato dal D.Lgs. del 
18/08/2015 n. 139 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare la stesura del bilancio d'esercizio fa 
riferimento agli artt. 2423, 2423-ter, 2427, 2428, nonchè ai principi di redazione stabiliti dall'art. 2423-bis ed ai criteri di 
valutazione imposti dall'art. 2426 C.c. .  
 
Alla base di questo rapporto non c'è solo la volontà di far conoscere i risultati concreti, ma anche e soprattutto quella di 
fornire informazioni necessarie a garantire livelli di massima trasparenza e apertura nei confronti dei diversi 
interlocutori. L'esercizio appena passato è stato un periodo complesso e pieno di nuove sfide per il mondo del Terzo 
Settore.  
 
 
 
Missione perseguita e attività di interesse generale 
 
Attraverso questa pubblicazione, l'Ente UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E intende dare conto delle attività svolte nel corso 
dell'esercizio appena concluso per perseguire i propri obiettivi e realizzare la propria missione: 
   
Sul sito web  e social network risultano pubblicati tutti i documenti di progetto (comprensivi di budget e valutazioni 
finanziarie indipendenti); tutti gli interessati possono pertanto accedere a informazioni complete sulla concreta 
realizzazione degli interventi effettuati. I social network e le periodiche attività informative sui media completano il 
quadro degli strumenti che l'Ente mette a disposizione di quanti vogliono verificare il corretto utilizzo dei fondi raccolti e 
valutare l'impatto degli interventi realizzati. 
 
 
 
Sedi e attività svolte 
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L'Ente, come disposto dell'art. 5 del Cts, persegue le seguenti attività di interesse generale: 
   
L'ente non risulta iscritto al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("R.U.N.T.S.") ed opera nella sede sita in VIA 
ORTI, 5 ,  TRAPANI . 
Ai sensi degli artt. 79 e 80 del Cts, l'Ente, dal punto di vista fiscale, ha adottato il seguente regime:  
TRATTAMENTO FISCALE ORDINARIO PER E.T.S. NON COMMERCIALI. 
 
 
 
Dati sugli associati o sui fondatori e sulle attività svolte nei loro confronti 
 
Nel corso dell'esercizio 2021, gli associati ordinari sono passati da XXXX a 418 mentre il Consiglio Direttivo è composto 
da 7 persone. Il Consiglio si è riunito 6 volte nel corso dell'anno. 
Il Consiglio Direttivo ha, tra le altre attività, quella di ideare i programmi dell'Ente e attuare quelli approvati 
dall'Assemblea; trovare le risorse finanziarie destinate al raggiungimento degli scopi sociali; predisporre il bilancio 
preventivo e consuntivo; vigilare sull'osservanza dello statuto, sulla completa e regolare gestione morale, contabile, 
finanziaria e su quanto può interessare l'andamento dell'Ente; stabilire e mantenere contatti con gli stakeholder per 
perseguire gli scopi istituzionali; organizzare e coordinare i diversi comitati e gruppi di lavoro e, ai fini di un migliore 
svolgimento delle attività, può attribuire incarichi ove lo ritenga opportuno. 
Di seguito la composizione del Consiglio Direttivo dell'Ente: 
 
 
 
 
Informazioni sul Consiglio Direttivo 
 

     Componente del Consiglio direttivo     Carica     Qualifica     Data di inizio carica 
 STRUPPA ANTONIO Presidente Associato 19/07/2020 
 LICARI GIACOMO Consigliere Associato 19/07/2020 
 BRUNAMONTI MARIO Consigliere Associato 19/07/2020 
 BOLOGNA VINCENZO Consigliere Associato 19/07/2020 
 FISCELLI CARMELO Consigliere Associato 19/07/2020 
 GLILLO IGNAZIO Consigliere Associato 19/07/2020 
 MILAZZO ANGELA Consigliere Associato 31/12/2021 
 
Organo di controllo e soggetto incaricato della revisore contabile 
 
Ai sensi dell'art. 31 del Cts, di seguito vengono esposti i dati relativi ai soggetti incaricati della revisione legale (i revisori 
risultano tutti iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili): 
 
 

     Componente dell'organo di controllo     Carica     Data di inizio carica 
 ODDO RICCARDO Presidente 06/08/2020 
 FAZIO ANDREA Sindaco effettivo 06/08/2020 
 MONACO DAMIANO Sindaco effettivo 06/08/2020 
 
Illustrazione delle poste di bilancio 
 
Durante l'esercizio l'attività si è svolta regolarmente e non si segnalano fatti che abbiano modificato in modo 
significativo l'andamento gestionale o la cui conoscenza sia necessaria per una migliore comprensione delle differenze 
fra le voci di questo bilancio e quelle del bilancio precedente.  
 
Attestazione di conformità 
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Il presente Bilancio è stato redatto in conformità alle disposizioni vigenti del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. n. 
117/2017) e qualora compatibili le norme del Codice Civile, in particolare gli schemi di Stato Patrimoniale e Rendiconto 
gestionale rispecchiano rispettivamente quelli previsti dagli art. 2424 e 2425 C.c., mentre la presente Relazione di 
missione è conforme al contenuto minimale previsto dall'art. 2427 C.c. e da tutte le altre disposizioni che ne richiedono 
evidenza. Lo Stato Patrimoniale, il Rendiconto gestionale e le informazioni di natura contabile riportate in questo 
documento, che costituiscono il presente Bilancio, sono conformi alle scritture contabili dalle quali sono direttamente 
ottenute.  
 
Valuta contabile ed arrotondamenti 
 
I prospetti del Bilancio e della Relazione di missione sono esposti in Euro, senza frazioni decimali; gli arrotondamenti 
sono stati effettuati con il criterio dell'arrotondamento.  
 
Principi di redazione 
 
Il bilancio è stato predisposto applicando i seguenti criteri di valutazione e nel rispetto delle disposizioni di cui agli 
articoli 2423 e seguenti del Codice civile, aggiornati con le modifiche del Codice civile disposte dal D.Lgs 18/8/2015 n° 
139 in attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio e consolidati e successive modificazioni. I 
criteri di valutazione rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente ed il 
risultato economico conseguito. La valutazione delle voci di Bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di 
prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività dell'Ente (art. 2423-bis, comma 1, n. 1), 
privilegiando la sostanza dell'operazione rispetto alla forma giuridica (art. 2423-bis, comma 1, n. 1-bis). Si è seguito 
scrupolosamente il principio della prudenza e a Bilancio sono compresi solo utili realizzati alla data di chiusura 
dell'esercizio, mentre si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza anche se conosciuti successivamente alla 
chiusura. In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato 
contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si 
concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti). Preliminarmente si dà atto che le valutazioni sono 
state determinate nella prospettiva della continuazione dell'attività d'impresa. I ricavi sono stati considerati di 
competenza dell'esercizio quando realizzati mentre i costi sono stati considerati di competenza dell'esercizio se correlati 
a ricavi di competenza. 
 
In tema di redazione del bilancio si specifica che, ai fini della rappresentazione veritiera e corretta, occorre non fare 
menzione nella Relazione di missione dei criteri utilizzati nel valutare eventuali poste di bilancio quando la loro 
osservanza abbia effetti irrilevanti.  
 
Continuità aziendale 
 
L'organo amministrativo ritiene non vi siano incertezze significative o fattori di rischio in merito alla capacità aziendale di 
produrre reddito in futuro, per questo motivo, allo stato attuale, la continuità non è messa a rischio. Si è consci, come 
organo amministrativo, delle eventuali criticità legate alla diffusione del COVID-19, i cui possibili effetti sono stati 
attentamente ponderati in termini di valutazione sul permanere della continuità aziendale. 
In particolare si evidenzia che l'Ente si è dotato di assetto amministrativo, organizzativo e contabile adeguato alla 
propria natura e dimensione. Detto assetto è stato implementato all'insegna di assicurare la "continuità aziendale" e 
quindi di munire l'Ente di quegli strumenti che consentiranno allo stesso di continuare a svolgere la propria missione. 
 
Elementi eterogenei 
 
Non vi sono elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci.  
 
Casi eccezionali ex art. 2423, quinto comma, del Codice Civile 
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Non sono presenti casi eccezionali che abbiano reso necessario il ricorso a deroghe di cui all'art. 2423, comma 5 ed art. 
2423-bis, 2 comma C.c., compresa la deroga annunciata dal D.L. n. 104/2020, cd. "Decreto Agosto", che ha reso possibile 
sospendere in tutto o in parte la quota annua d'ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali nei 
bilanci d'esercizio 2020. 
 
Cambiamenti di principi contabili 
 
In base all'art. 2423-bis, comma 1, numero 6, C.c., la continuità dei criteri di valutazione da un esercizio all'altro 
costituisce un elemento essenziale sia per una corretta determinazione del reddito d'esercizio che per la comparabilità 
nel tempo dei bilanci; per il principio di comparabilità i criteri utilizzati vanno mantenuti inalterati, da un esercizio 
all'altro, ciò al fine di consentire il confronto tra bilanci riferiti ad esercizi diversi. La possibilità di derogare al principio 
della continuità è ammessa solo in casi eccezionali che si sostanziano in una modifica rilevante delle condizioni 
dell'ambiente in cui l'impresa opera. In tali circostanze, infatti, è opportuno adattare i criteri di valutazione alla mutata 
situazione al fine di garantire una rappresentazione veritiera e corretta.  
 
Correzione di errori rilevanti 
 
L'Ente non ha nè rilevato nè contabilizzato, nell'esercizio, errori commessi in esercizi precedenti e considerati rilevanti; 
per errori rilevanti si intendono errori tali da influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al 
bilancio. 
 
 
Problematiche di comparabilità e adattamento 
 
Non si segnalano problematiche di comparabilità ed adattamento nel bilancio chiuso al 31/12/2021 rispetto all'esercizio 
precedente, in ottemperanza ad OIC29 ed al Principio Contabile ETS n. 35.  
 
Criteri di valutazione applicati 
 
Si illustra di seguito la valutazione relativa alle poste dell'Attivo, del Passivo di Stato Patrimoniale e del Rendiconto 
gestionale presenti a bilancio, ai sensi del punto 3 del modello C Relazione di missione.  
 
Immobilizzazioni immateriali 
 
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni immateriali. 
 
Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali, così come disciplinato dal Principio Contabile n. 16, sono iscritte al costo di acquisto o di 
produzione interna, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e rettificate dai corrispondenti fondi di 
ammortamento. Le quote di ammortamento imputate a Conto Economico sono state calcolate in modo sistematico e 
costante, sulla base delle aliquote ritenute rappresentative della vita economico-tecnica dei cespiti (ex art. 2426, 
comma 1, numero 2, C.c.). Per i beni non acquisiti presso terze economie, il costo di produzione comprende i soli costi di 
diretta imputazione al cespite. Le spese incrementative sono state eventualmente computate sul costo di acquisto solo 
in presenza di un reale aumento della produttività, della vita utile dei beni o di un tangibile miglioramento della qualità 
dei prodotti o dei servizi ottenuti ovvero di un incremento della sicurezza di utilizzo dei beni. Le immobilizzazioni che, 
alla data di chiusura del bilancio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo quanto 
esposto, sono iscritte a tale minor valore. Le spese di manutenzione di natura straordinaria vengono capitalizzate ed 
ammortizzate sistematicamente mentre quelle di natura ordinaria sono rilevate tra gli oneri di periodo. 
Per le operazioni di locazione finanziaria derivanti da un'operazione di lease back, le plusvalenze originate sono rilevate 
in conto economico secondo il criterio della competenza, a mezzo di iscrizione di risconti passivi e di imputazione 
graduale tra i proventi del conto economico, sulla base della durata del contratto di locazione finanziaria.  
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In ossequio al principio della rilevanza disciplinato dall'art. 2423, comma 4 del Codice civile si fa presente che la 
valutazione delle immobilizzazioni materiali può essere rappresentata dall'iscrizione a bilancio ad un valore costante 
delle attrezzature industriali e commerciali, qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa 
rilevanza rispetto all'attivo di bilancio.   
 
Immobilizzazioni finanziarie 
 
Non sono presenti a bilancio immobilizzazioni finanziarie.  
 
Rimanenze 
 
Non sono presenti a bilancio rimanenze. 
 
Crediti 
 
I crediti sono iscritti secondo il presumibile valore di realizzo. L'eventuale adeguamento del valore nominale dei crediti 
al valore presunto è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti adeguato ad ipotetiche insolvenze ed 
incrementato della quota eventualmente accantonata nell'esercizio, sulla base della situazione economica generale, su 
quella di settore e sul rischio paese.  
  
 
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le partecipazioni e i titoli esposti nell'attivo circolante sono iscritti in Bilancio al costo di acquisizione, comprensivo di 
oneri accessori. Non si comprende nel costo il rateo degli interessi maturati alla data d'acquisto per pagamento 
dilazionato, che deve essere imputato a conto economico secondo competenza e non ad incremento del costo 
d'acquisto. Il costo viene svalutato in presenza di un minor valore di realizzazione desumibile dall'andamento del 
mercato e ripristinato negli esercizi in cui vengono meno i motivi per cui la svalutazione era stata effettuata. In 
mancanza di un preciso riferimento al valore di mercato alla chiusura dell'esercizio si considerano i valori di scambio 
relativi a titoli aventi caratteristiche similari a quelli in portafoglio. Il mercato cui si è fatto riferimento per comparare il 
costo è la Borsa Valori di Milano. Per i titoli non quotati si è fatto riferimento a quotazioni di titoli similari (al valore 
nominale rettificato in base al tasso di rendimento di mercato). Per i titoli, precedentemente svalutati, relativamente ai 
quali sono venute meno le ragioni che avevano reso necessario l'abbattimento al valore di realizzo, si è proceduto al 
ripristino del costo originario.  
Si precisa che la Legge n. 136 del 17/12/2018 che ha convertito il DL n. 119/2018 (c.d. "Decreto fiscale") ha previsto una 
deroga ai criteri di valutazione dei titoli iscritti nell'attivo circolante, la quale consente alle imprese di mantenere i 
medesimi valori risultanti dal bilancio precedente, in luogo del valore desumibile dall'andamento di mercato e fatta 
eccezione per le perdite di carattere durevole; la deroga è stata estesa anche per i bilanci 2020 tramite il Decreto 
ministeriale del 17/07/2020; nel caso sia stata adottata la deroga, la società ne ha fatto menzione nel paragrafo 
dedicato. 
La società non ha valutato i titoli di breve smobilizzo al costo ammortizzato in quanto la norma ne prevede l'esonero nel 
caso in cui gli effetti siano irrilevanti, comprendendo nell'irrilevanza la scadenza entro i 12 mesi. 
 
Ratei e risconti attivi 
 
I ratei ed i risconti hanno determinato l'imputazione al conto economico di componenti di reddito comuni a più esercizi 
per la sola quota di competenza. L'entità della quota è stata determinata proporzionalmente in base a criteri temporali. 
Nella macroclasse D "Ratei e risconti attivi" sono iscritti proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi 
successivi e costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.  
 
Fondi per rischi ed oneri 
 
Non sono presenti a bilancio.  
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Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Il trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato è stato determinato secondo i criteri stabiliti dall'art. 2120 C.c., in 
conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro in vigore, accoglie il debito maturato nei confronti di tutti i dipendenti alla 
data di chiusura dell'esercizio, al netto delle anticipazioni già erogate e dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del 
T.F.R. . 
 
Debiti 
 
I debiti sono passività di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare ammontari 
fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, di solito ad una data stabilita. 
Tali obbligazioni sorgono nei confronti di finanziatori, fornitori e altri soggetti. I debiti sono iscritti al loro valore 
nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di fatturazione, corrispondente al presumibile valore di 
estinzione.  
Inoltre si rende evidenza che in presenza di costi iniziali di transazione sostenuti per ottenere un finanziamento, come 
ad esempio spese di istruttoria, imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio lungo, oneri e commissioni per 
intermediazione, la rilevazione è stata effettuata tra i risconti attivi (e non più come onere pluriennale capitalizzato) e 
detti costi saranno addebitati a Conto Economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli 
interessi passivi nominali. In base al Principio Contabile OIC 24 (prg. 104), detti costi capitalizzati in periodi precedenti 
continuano l'ammortamento ordinario come oneri pluriennali. 
 
Ratei e risconti passivi 
 
Non sono presenti a bilancio.  
 
Ricavi 
 
I ricavi per vendite dei prodotti vengono imputati al momento del trasferimento della proprietà, normalmente 
identificato con la consegna o la spedizione dei beni. I proventi per prestazioni di servizio sono stati iscritti al momento 
della conclusione degli stessi, con l'emissione della fattura o con apposita comunicazione inviata al cliente o associato. I 
ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in riferimento alla competenza 
temporale. Il valore dei ricavi è esposto al netto di resi, sconti, abbuoni e premi e imposte connesse. 
 
Imposte sul reddito e fiscalità differita 
 
Le imposte sono accantonate secondo il principio di competenza, rappresentano pertanto gli accantonamenti per 
imposte liquidate o da liquidare per l'esercizio (determinate secondo le aliquote e le norme vigenti), l'ammontare delle 
imposte differite o pagate anticipatamente in relazione a differenze temporanee sorte o annullate nell'esercizio.  
 
Altre informazioni 
 
Non sono presenti poste in valuta.  
 
L'Ente non ha ripartito costi tra attività di interesse generale ed attività diverse.  
 
 
 

Stato Patrimoniale Attivo 
 
Di seguito i dettagli delle voci dell'Attivo di Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  
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B) Immobilizzazioni 
 
Si illustrano di seguito le informazioni inerenti alle attività immobilizzate della società nonchè i dettagli delle 
movimentazioni intervenute nel corso dell'esercizio. 
 
 
 

 II - Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali al  31/12/2021  sono pari a  € 26.463 .  
 
Movimenti delle immobilizzazioni materiali 
 
Di seguito si forniscono le movimentazioni delle immobilizzazioni materiali ai sensi del punto 4 del modello C. Si rende 
evidenza che i costi di manutenzione sostenuti, avendo natura ordinaria, sono stati imputati integralmente a conto 
economico.  
Inoltre, in base all'applicazione del Principio Contabile n. 16 ed al disposto del D.L. n. 223/2006 si precisa che, se 
esistenti, si è provveduto a scorporare la quota parte di costo riferibile alle aree sottostanti e pertinenziali i fabbricati di 
proprietà dellEnte, quota per la quale non si è proceduto ad effettuare alcun ammortamento.  
 
 

 Impianti e 
macchinari 

Attrezzature Altre 
immobilizzazioni 

materiali 

Totale 
immobilizzazioni  

materiali 
Valore di inizio esercizio     
   Costo 379 22.769 166.475 189.623 
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 379 13.962 142.779 157.120 
   Valore di bilancio 0 8.808 22.842 31.650 
Variazioni nell'esercizio     
   Incrementi per acquisizioni 700 100 1.770 2.570 
   Ammortamento dell'esercizio 87 1.823 5.861 7.771 
   Totale variazioni 613 -1.723 -4.091 -5.201 
Valore di fine esercizio     
   Costo 1.079 22.869 168.245 192.193 
   Ammortamenti (Fondo ammortamento) 466 15.785 148.640 164.891 
   Valore di bilancio 613 7.085 18.765 26.463 
 
 
 
Contributi ricevuti su immobilizzazioni materiali 
 
Sui beni materiali non sono presenti costi capitalizzati relativi a contributi ricevuti. 
 
Costo originario e ammortamenti accumulati dei beni completamente ammortizzati ancora in uso 
 
Di seguito viene riepilogato il costo storico e gli ammortamenti accumulati relativamente ai cespiti materiali già 
completamente ammortizzati ma ancora in uso da parte dell'Ente. 
 
Rivalutazioni delle immobilizzazioni materiali 
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Nessuno degli elementi presenti tra le immobilizzazioni materiali iscritte a bilancio è stato oggetto di rivalutazione 
monetaria e/o economica.  
 
Aliquote ammortamento immobilizzazioni materiali 
 
Le aliquote di ammortamento dei cespiti materiali rappresentative della residua possibilità di utilizzazione, distinte per 
singola categoria, risultano essere le seguenti:  
 
 

 Aliquote applicate (%) 
Immobilizzazioni materiali:  
   Impianti e macchinario 0,00 - 25,00 
   Attrezzature 0,00 - 15,00 - 15,50 - 20,00 
   Altre immobilizzazioni materiali 0,00 - 10,00 - 12,00 - 15,00 - 19,00 - 20,00 - 25,00 - 100,00 
 
 
 

Operazioni di locazione finanziaria 
 
Non risultano contratti di leasing con l'obiettivo prevalente di acquisire la proprietà del bene alla scadenza.  
 

C) Attivo circolante 
 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante l'Attivo Circolante.  
 

II - Crediti 
 
I crediti iscritti nell'Attivo Circolante al  31/12/2021  sono pari a   € 56.483   .   
 

Scadenza dei crediti iscritti nell'attivo circolante 
 
Tutti i crediti riportati in bilancio sono esigibili entro l'esercizio successivo. 
 
 
 

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le partecipazioni e gli altri titoli iscritti nell'attivo circolante sono da considerarsi investimenti di breve periodo o 
destinati ad un pronto realizzo. Di seguito, vengono riportate le variazioni di consistenza intervenute nell'esercizio. Le 
attività finanziarie non immobilizzate al 31/12/2021 sono pari a € 55.968.  
 
 

 Valore di 
inizio 

esercizio  

Variazioni 
nell'esercizi

o  

Valore di 
fine 

esercizio  
Altri titoli non immobilizzati  78.231 -22.263 55.968 
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  78.231 -22.263 55.968 
 
L'Ente ha accantonato il TFR del Dott. Bonfiglio Salvatore, presso l'Agenzia di Assicurazione Generali, per tutta la durata 
degli anni in servizio. 
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L'accantonamento è scisso in due polizze " Area Vita ed Eployee Benefit - Collettive" intestate direttamente al 
dipendente in convenzione con questo Ente: la polizza n. 012204622 e la n. 013100773. 
 

IV - Disponibilità liquide 
 
Come disciplina il Principio contabile n. 14, i crediti verso le banche associati ai depositi o ai conti correnti presso gli 
istituti di credito e presso l'amministrazione postale e gli assegni (di conto corrente, circolari e similari) sono stati iscritti 
in bilancio in base al valore di presumibile realizzo. Il denaro ed i valori bollati in cassa sono stati valutati al valore 
nominale mentre le disponibilità in  valuta estera sono valutate al cambio in vigore alla data di chiusura dell'esercizio. Le 
disponibilità liquide al  31/12/2021  sono pari a  € 157.233 .  
 
 

 Valore di inizio 
esercizio  

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Depositi bancari e postali 52.275 104.958 157.233 
Totale disponibilità liquide 52.275 104.958 157.233 
 
 
 

D) Ratei e risconti attivi 
 
Come disciplina il nuovo Principio contabile n. 18, i ratei ed i risconti attivi misurano proventi ed oneri comuni a più 
esercizi e ripartibili in ragione del tempo, con competenza anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria e/o documentale, prescindendo dalla data di pagamento o riscossione. I ratei e risconti attivi al  31/12/2021  
sono pari a  € 4.500 .  
Di seguito la composizione della voce ai sensi del punto 7 del modello C: 
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio  

Valore di fine 
esercizio  

Risconti attivi 4.239 261 4.500 
Totale ratei e risconti attivi 4.239 261 4.500 
 

Introduzione oneri finanziari capitalizzati 
 
Ai sensi del numero 8, comma 1 dell'art. 2427 del Codice civile, tra i costi dell'esercizio non risultano interessi passivi 
derivanti da finanziamenti accesi ad alcuna voce dell'Attivo dello Stato Patrimoniale.  
 

Passivo 
 
Si illustra di seguito l'informativa relativa alle poste del Passivo dello Stato Patrimoniale presenti a bilancio.  
 

A) Patrimonio netto 
 
Di seguito l'informativa relativa alle poste del netto ossia ai mezzi propri di sostentamento dell'azienda.  
 
Movimentazioni delle voci di patrimonio netto 
 
Con riferimento alla consistenza delle voci del patrimonio netto, ai sensi del punto 8 del modello C, vengono di seguito 
indicate le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:  
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 Valore di inizio 

esercizio 
Avanzo-disavanzo 

d'esercizio 
Valore di fine esercizio 

Fondo di dotazione dell'ente 77.261  77.261 
Patrimonio vincolato:    
Patrimonio libero:    
   Riserve di utili o avanzi di gestione 6.080  38.478 
Totale patrimonio libero 6.080  38.478 
Avanzo/disavanzo d'esercizio 32.398 37.797 37.797 
Totale patrimonio netto 83.341 37.797 115.739 
 
Il risultato economico dell'esercizio sarà accantonato ad apposita posta di patrimonio libero "Riserva di utile o avanzi di 
gestione" 
 
Origine, possibilità di utilizzo, natura e durata dei vincoli delle voci di patrimonio netto 
 
Il Principio Contabile n. 28, individua i criteri di classificazione delle poste ideali del netto che cambiano a seconda delle 
necessità conoscitive. Il richiamato Principio Contabile individua due criteri di classificazione che si basano 
rispettivamente sull'origine e sulla destinazione delle poste presenti nel netto, vale a dire il criterio dell'origine ed il 
criterio della destinazione. Il primo distingue tra le riserve di utili e le riserve di capitali: le riserve di utili traggono origine 
da un risparmio di utili e generalmente si costituiscono in sede di riparto dell'utile netto risultante dal bilancio 
approvato, mediante esplicita destinazione a riserva o delibera di non distribuzione; le riserve di capitale, invece, si 
costituiscono in sede di apporti dei soci, di rivalutazioni monetarie, di donazioni dei soci o rinuncia ai crediti da parte dei 
soci, in seguito a differenze di fusione. Seguendo il criterio della destinazione, divengono preminenti il regime giuridico e 
le decisioni dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi. La tabella, di seguito riportata, 
evidenzia l'origine, la possibilità di utilizzazione e la distribuibilità, relativamente a ciascuna posta del patrimonio netto 
contabile, così come disciplinato dal punto 8 del modello C: 
 
 

     
Importo    

Fondo di dotazione dell'ente 77.261 
Patrimonio vincolato:  
Patrimonio libero:  
   Riserve di utili o avanzi di gestione 38.478 
Totale patrimonio libero 38.478 
Totale 115.739 
Legenda: 
A: per aumento di capitale, 
B: per copertura perdite, 
C: per altri vincoli statutari, 
D: altro 

 

 
Con riferimento alla tabella Disponibilità ed utilizzo del patrimonio netto, si evidenzia che: 
  - la colonna "Possibilità di utilizzazione" indica i possibili utilizzi delle poste del netto salvo ulteriori vincoli derivanti da 
disposizioni statutarie, da esplicitare ove esistenti; 
  - la quota disponibile ma non distribuibile rappresenta l'ammontare della quota non distribuibile per espresse 
previsioni normative.  
 
L'Ente non ha ritenuto di avvalersi della deroga sulla sospensione degli ammortamenti prevista dal D.L. n. 104/2020 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
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Il fondo TFR accantonato rappresenta il debito della società verso i dipendenti alla chiusura dell'esercizio al netto di 
eventuali anticipi. Il fondo TFR al  31/12/2021  risulta pari a  € 62.368 .  
 
 

 Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
Valore di inizio esercizio 83.456 
Variazioni nell'esercizio  
   Accantonamento nell'esercizio 5.370 
   Utilizzo nell'esercizio 26.459 
   Totale variazioni -21.089 
Valore di fine esercizio 62.368 
 
Riguardo al Trattamento di Fine Rapporto si evidenzia che: la variazione in diminuzione del fondo è dovuta alla 
liquidazione del TFR erogato al dipendente Salvatore Mascolino collocato in quiescenza. 
 

D) Debiti 
 
Si espone di seguito l'informativa concernente i debiti. 
 
Scadenza dei debiti 
 
Ai sensi del punto 6 del modello C viene riportata la ripartizione globale dei Debiti iscritti nel Passivo per tipologia e sulla 
base della relativa scadenza.  
 
 

 Valore di inizio 
esercizio 

Variazione 
nell'esercizio 

Valore di fine 
esercizio 

Quota 
scadente entro 

l'esercizio  

Quota 
scadente oltre 

l'esercizio  
Debiti verso banche 3.402 26.598 30.000 0 30.000 
Debiti verso enti della stessa rete 
associativa 3.799 2.091 5.890 5.890 0 

Debiti verso fornitori 13.355 27.464 40.819 40.819 0 
Debiti tributari 2.701 -2.113 588 588 0 
Debiti verso dipendenti e 
collaboratori 0 202 202 202 0 

Altri debiti 11.820 -4.576 7.244 2.271 4.973 
Totale debiti 35.077 49.666 84.743 49.770 34.973 
 
[inserire commento, variazioni e scadenza debiti] 
 
Dettaglio debiti verso banche a lunga scadenza 
 
Si illustrano, di seguito, i debiti verso banche esigibili oltre l'esercizio successivo:  
 
 

   Debito residuo dell'esercizio 
Totale         30.000 
 
Suddivisione dei debiti per area geografica 
 
L'Ente non espone l'informativa sulla suddivisione dei debiti iscritti nell'Attivo Circolante per area geografica, in quanto 
giudicata non rilevante.  
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Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali 
 
Ai sensi del punto 6 del modello C della Relazione di missione, si precisa che non sono presenti a bilancio debiti assistiti 
da garanzie reali su beni sociali o comunque l'importo non è rilevante.  
 
Introduzione Finanziamenti effettuati dagli associati dell'Ente 
 
Ai sensi del numero 19-bis, comma 1 dell'art. 2427 C.c. si riferisce che non esistono debiti verso associati per 
finanziamenti.  
 
Obbligazioni 
 
Non sono presenti obbligazioni tra i debiti 
 
Debiti verso banche 
 
La voce Debiti verso banche è comprensiva di tutti i debiti esistenti alla chiusura dell'esercizio nei confronti degli istituti 
di credito compresi quelli in essere a fronte di finanziamenti erogati da istituti di credito. Detta voce di debito è 
costituita da un mutuo chirografario tratto su Unicredit rimborsabile in n. 10 anni, di cui 2 di preammortamento, 
assistito da garanzia 100% di Medio Credito Centrale ai sensi della legge 40/20 (Decreto Liquidità).  
 
Per quanto concerne le informazioni inerenti la moratoria concessa alle PMI dalla Legge n. 102/2009 e successivi accordi 
ed integrazioni (da ultimo, la moratoria "straordinaria" prevista dal Decreto Cura Italia n. 18/2020 e Decreto Agosto n. 
104/2020), l'Ente dichiara di non aver aderito alla moratoria.  
 
Non risulta alcun contratto derivato di Interest Rate Swap di copertura sui finanziamenti a tasso variabile.  
 
 
 
Debiti verso fornitori 
 
Nella voce Debiti verso fornitori sono stati iscritti i debiti in essere nei confronti di soggetti non appartenenti al proprio 
gruppo (controllate, collegate e controllanti) derivanti dall'acquisizione di beni e servizi, al netto di eventuali note di 
credito ricevute o da ricevere e sconti commerciali. Gli eventuali sconti di cassa sono rilevati al momento del 
pagamento. Il valore nominale è stato rettificato in occasione di resi o abbuoni nella misura corrispondente 
all'ammontare definito con la controparte.  
 
Debiti tributari 
 
La voce Debiti tributari contiene i debiti tributari certi quali debiti verso Erario per ritenute operate, debiti verso Erario 
per IVA, i debiti per contenziosi conclusi, i debiti per imposte di fabbricazione e per imposte sostitutive ed ogni altro 
debito certo esistente nei confronti dell'Erario. La voce contiene inoltre i debiti per le imposte maturate sul reddito 
dell'esercizio mentre detta voce non accoglie le imposte differite ed i debiti tributari probabili per contenziosi in corso 
eventualmente iscritti nella voce B dello Stato Patrimoniale Passivo.  
 
Altri debiti 
 
Di seguito viene dettagliata la composizione della voce Altri debiti. 
La voce più rilevante è rappresentata da debiti nei confronti di professionisti (medici oculisti e ortottisti) per fatture da 
ricevere per € 35.489,70, Debiti v/IRIFOR Trapani per prestito infruttifero di € 4.202,19, e Debiti per depositi cauzionali 
acquisiti dal'Ente per € 4.973,16. 
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Gli altri debiti rappresentano incassi di quota parte per tesseramneto diretto per conto della Presidenza Nazionale UICI 
€ 743,41 e Consiglio Regionale Siciliano UICI per € 929,70. 
 

Rendiconto gestionale 
 
Nella presente Relazione di missione vengono fornite quelle informazioni idonee ad evidenziare la composizione delle 
singole voci ovvero a soddisfare quanto richiesto dall'art. 2427 del Codice civile.   
Si forniscono di seguito due tabelle con la composizione degli elementi reddituali suddivisi per area gestionale, nonché 
le variazioni in valore ed in percentuale intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente: 
 
 
Ricavi, rendite e proventi: suddivisione per area gestionale 
 

 Valore 
esercizio 

precedente 

Valore 
esercizio 
corrente 

    Variazione       Variazione (%)   

Ricavi, rendite e proventi:     
   da attività di interesse generale (A) 308.505 298.435 -10.070 -3,26 
   da attività finanziarie e patrimoniali (D) 4 3.603 3.599 89.975,00 
Totale ricavi, rendite e proventi 308.509 302.038 -6.471 -2,10 
 
 
Costi e oneri: suddivisione per area gestionale 
 

 Valore esercizio 
precedente 

Valore esercizio 
corrente 

    Variazione        Variazione (%)   

Costi e oneri:     
   da attività di interesse generale (A) 275.796 263.744 -12.052 -4,37 
   da attività diverse (B) 0 18 18 0,00 
   da attività finanziarie e patrimoniali (D) 315 254 -61 -19,37 
Totale costi e oneri 276.111 264.016 -12.095 -4,38 
 

A) Componenti da attività di interesse generale 
 
Si fornisce di seguito la composizione dei proventi e dei costi relativi alla macrovoce A) Componenti da attività di 
interesse generale. Nello specifico, rispetto all'esercizio precedente vengono esposte le variazioni in valore ed in 
percentuale intervenute nelle singole voci, il risultato dell'area, l'incidenza percentuale dell'area rispetto al risultato 
economico ante imposte: 
 
 
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale (sezione A) 
 

 Valore 
esercizio 

precedente 

Valore 
esercizio 
corrente 

    
Variazione    

   
Variazione 

(%)    
Attività di interesse generale ( sezione A):     
   Ricavi, rendite e proventi 308.505 298.435 -10.070 -3,26 
   Costi ed oneri 275.796 263.744 -12.052 -4,37 
Avanzo/disavanzo attività di interesse generale 32.709 34.691 1.982 6,06 
Avanzo/disavanzo d'esercizio ante imposte 32.398 38.022 5.624 17,36 
Contributo attività di interesse generale (%) 100,96 91,24 -9,72 -9,63 
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A) Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di 
attività 
 
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società non ritiene di esporre la suddivisione dei ricavi per categoria di 
attività in quanto giudicata un'informazione non rilevante.  
 

A) Suddivisione dei ricavi e dei proventi per area geografica 
 
Ai sensi dell'art. 2435-bis, comma 5, C.c., la società si avvale della clausola di esonero circa la suddivisione dei ricavi per 
area geografica.  
 

B) Componenti da attività diverse 
 
Si fornisce di seguito la composizione dei proventi e dei costi relativi alla macrovoce B) Componenti da attività diverse. 
Nello specifico, rispetto all'esercizio precedente vengono esposte le variazioni in valore ed in percentuale intervenute 
nelle singole voci, il risultato dell'area, l'incidenza percentuale dell'area rispetto al risultato economico ante imposte: 
 
 
Avanzo/disavanzo attività diverse (sezione B) 
 

 Valore 
esercizio 

precedente 

Valore 
esercizio 
corrente 

    Variazione       Variazione 
(%)    

Attività diverse ( sezione B):     
   Costi ed oneri 0 18 18 0,00 
Avanzo/disavanzo attività diverse 0 -18 -18 0,00 
Avanzo/disavanzo d'esercizio ante imposte 32.398 38.022 5.624 17,36 
Contributo attività diverse (%) 0,00 -0,05 -0,05 0,00 
 
 
 

D) Componenti da attività finanziarie e patrimoniali 
 
Si fornisce di seguito la composizione dei proventi e dei costi relativi alla macrovoce D) Componenti da attività 
finanziarie e patrimoniali. Nello specifico, rispetto all'esercizio precedente vengono esposte le variazioni in valore ed in 
percentuale intervenute nelle singole voci, il risultato dell'area, l'incidenza percentuale dell'area rispetto al risultato 
economico ante imposte: 
 
 
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali (sezione D) 
 

 Valore 
esercizio 

precedent
e 

Valore 
esercizio 
corrente 

    
Variazione    

   Variazione 
(%)    

Attività finanziarie e patrimoniali ( sezione D):     
   Ricavi, rendite e proventi 4 3.603 3.599 89.975,00 
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   Costi ed oneri 315 254 -61 -19,37 
Avanzo/disavanzo attività finanziarie e patrimoniali -311 3.349 3.660 -1.176,85 
Avanzo/disavanzo d'esercizio ante imposte 32.398 38.022 5.624 17,36 
Contributo attività finanziarie e patrimoniali (%) -0,96 8,81 9,77 -1.017,71 
 
 
 

Imposte 
 
Di seguito si riporta l'informativa riguardante le imposte dell'esercizio. 
 
 

 Valore esercizio corrente     Variazione     
Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e 
anticipate:   

   imposte correnti 225 225 
Totale 225 225 
 
Non sono presenti a bilancio imposte anticipate stanziate su perdite fiscali nè dell'esercizio nè di esercizi precedenti.  
 
Al 31/12/2021 non risultano differenze temporanee escluse dalla rilevazione di imposte anticipate o differite.  
 

Rendiconto finanziario 
 
Altre informazioni 
 
Di seguito si riportano tutte le altre informazioni del bilancio d'esercizio non inerenti alle voci di Stato patrimoniale e di 
Rendiconto gestionale. 
 

Numero di dipendenti e volontari 
 
Si evidenzia di seguito, ai sensi del punto 13 del modello C Relazione di missione, l'informativa che riepiloga il numero 
medio dei dipendenti ripartito per categoria. 
Detti dipendenti risultano assunti con CCNL del Commercio e Terizario così inquadrati: 
n. 1 Segretario Sezionale assunto a tempo indeterminato P-TIME 24 ore settimanali - Liv. 1; 
n. 2 Impiegati amministrativi assunti a tempo indeterminato P-TIME 24 ore settimanali - Liv. 3; 
n. 1 Operaia assunta a tempo indeterminato P-TIME 8 ore settimanali - Liv. 7. 
 
 

    Numero medio    
Impiegati 3 
Operai 1 
Totale dipendenti 4 
Totale dipendenti e volontari non occasionali 4 
 

Compensi all’organo esecutivo, all’organo di controllo e al soggetto incaricato 
della revisione legale 
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Ai sensi del punto 14 del modello C, di seguito vengono elencate le erogazioni spettanti all'organo amministrativo e di 
controllo:  
 
 
Ammontare dei compensi, delle anticipazioni e dei crediti concessi a organo esecutivo e di controllo 
 

    Organo esecutivo    Organo di controllo 
Compensi 7.000 1.500 
 

Informazioni sugli impegni di spesa o reinvestimento di fondi o contributi 
ricevuti con finalità specifiche 
 
Ai sensi del punto 9 della Relazione di missione che riprende l'art. 2427, comma 1, numero 22-ter, del Codice Civile, non 
risultano stipulati impegni di spesa o di reinvestimento di fondi o contributi ricevuti con finalità specifiche i cui effetti 
non risultino dallo Stato Patrimoniale.  
 

Informazioni sui fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 
 
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la data di riferimento del bilancio che comportino una rettifica dei valori 
di bilancio o che richiedano una ulteriore informativa.  
 
 
L'assemblea per l'approvazione del bilancio è stata convocata regolarmente entro 120 giorni ordinari dalla chiusura 
dell'esercizio; non è stato, quindi, necessario ricorrere ai maggior termini previsti dall'art. 106, comma 1 del D.L. n. 18 
del 17/03/2020 e successive modifiche ed integrazioni, emanato in seguito all'emergenza epidemiologica COVID-19. 
 

Proposta di destinazione dell'avanzo o di copertura del disavanzo 
 
Alla luce di quanto esposto nei punti precedenti, l'Organo amministrativo propone all'assemblea la seguente 
destinazione dell'avanzo d'esercizio, in base a quanto richiesto dal punto 17 del modello C. 
 
 

 Importo 
Avanzo/disavanzo dell'esercizio 37.797 
Destinazione o copertura:  
   Accantonamento a riserve di utili o avanzi di gestione 37.797 
Totale destinazione o copertura 37.797 
 

Differenza retributiva tra lavoratori dipendenti 
 
Ai sensi del punto 23 del modello C, l'Ente non fornisce l'informativa concernente la "forbice" tra le differenze 
retributive dei dipendenti attualmente in forza ai sensi dell'art. 16 del Cts, in quanto non ha dipendenti o comunque il 
loro apporto non ha impatti rilevanti a livello di costo per la retribuzione. 
 
 

 Valore Limite  
minimo (%) 

Rispetto rapporto 
uno a otto 

Retribuzione annuale lorda minima 18.293   
Retribuzione annuale lorda massima 35.836   
Differenza retributiva 17.543   
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Retribuzione annuale lorda minima / Retribuzione annuale lorda 
massima (%) 

51,05 12,50 SI 

 
 
 

Illustrazione dell'andamento economico e finanziario dell'ente e delle modalità 
di perseguimento delle finalità statutarie 
 
Di seguito si riporta una descrizione relativa all'andamento della gestione dell'Ente, come richiesto dal punto 18 del 
modello C. 
Si rimanda alla RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE ED I SERVIZI EROGATI DALLA SEZIONE TERRITORIALE DI TRAPANI 
DELL'UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI O.N.L.U.S. - A. P. S. NELL'ANNO 2021, di cui all'allegato A della 
presente Relazione di Missione. 
 
 
Principali dati economici 
 
Di seguito vengono esposti i principali dati economici desunti dal Rendiconto gestionale modello B redatto in conformità 
agli schemi rilasciati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05/03/2020. 
 
 
 
Riclassificazione Conto Economico Centrale Bilanci 
 

 Valore esercizio 
corrente 

Valore esercizio 
precedente 

    Variazione     

GESTIONE OPERATIVA    
   Ricavi e proventi caratteristici da attività di interesse 
generale e attività diverse (A, B ) 

282.617 148.580 134.037 

   Contributi 11.657 154.637 -142.980 
   Altri ricavi e proventi 4.161 5.288 -1.127 
Totale ricavi e proventi caratteristici 298.435 308.505 -10.070 
   Acquisti netti 4.737 12.180 -7.443 
   Costi per servizi e godimento beni di terzi 163.986 142.126 21.860 
Valore Aggiunto Operativo 129.712 154.199 -24.487 
   Costo del lavoro 82.798 81.782 1.016 
Margine Operativo Lordo (M.O.L. - EBITDA) 46.914 72.417 -25.503 
   Ammortamenti e svalutazioni 7.771 12.759 -4.988 
   Oneri diversi di gestione 4.470 26.949 -22.479 
       
Margine Operativo Netto (M.O.N.) 34.673 32.709 1.964 
GESTIONE ACCESSORIA    
Risultato Ante Gestione Finanziaria e Patrimoniale 34.673 32.709 1.964 
GESTIONE FINANZIARIA    
   Proventi finanziari 3 4 -1 
   Proventi patrimoniali 3.600 0 3.600 
   Totale Proventi finanziari e patrimonaili 3.603 4 3.599 
Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT) 38.276 32.713 5.563 
   Oneri finanziari 254 315 -61 
Risultato Ordinario Ante Imposte 38.022 32.398 5.624 
GESTIONE TRIBUTARIA    
   Imposte 225 0 225 
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Risultato netto d'esercizio 37.797 32.398 5.399 
 
Il Rendiconto gestionale modello B è confrontato con quello dell'esercizio precedente. 
 
 
A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di 
redditività confrontati con l'esercizio precedente. 
 
 
Indici di Redditività 
 

 Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

   Variazione   Intervalli di 
positività 

ROE - Return On Equity (%) 24,61 27,99 -3,38 
> 0, > tasso di 
interesse (i), > 

ROI 
ROA - Return On Assets (%) 12,74 13,96 -1,22 > 0 
Tasso di incidenza della gestione extracorrente - Tigex (%) 98,75 99,04 -0,29 > 0 
Grado di leva finanziaria (Leverage) 1,96 2,02 -0,06 > 1 
ROS - Return on Sales (%) 13,54 22,02 -8,48 > 0 
Tasso di rotazione del capitale investito (Turnover 
operativo) 0,94 0,63 0,31 > 1 

ROI - Return On Investment (%) 19,30 23,80 -4,50 < ROE, > tasso 
di interesse (i) 

 
Al fine di ampliare ulteriormente l'analisi sulla situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante 
anche alcuni indici di produttività del lavoro confrontati con l'esercizio precedente. 
 
Principali dati patrimoniali 
 
Di seguito vengono esposti i principali dati patrimoniali desunti dallo Stato Patrimoniale modello A redatto in conformità 
agli schemi rilasciati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 05/03/2020. 
 
 
 
Riclassificazione Stato Patrimoniale Centrale Bilanci 
 

 Valore esercizio 
corrente 

Valore esercizio 
precedente 

    Variazione     

ATTIVO    
Attivo Immobilizzato    
   Immobilizzazioni Materiali nette 26.463 31.650 -5.187 
Attivo Finanziario Immobilizzato    
AI) Totale Attivo Immobilizzato 26.463 31.650 -5.187 
Attivo Corrente    
   Crediti commerciali entro l'esercizio 56.483 64.497 -8.014 
   Crediti diversi entro l'esercizio 0 3.380 -3.380 
   Attività Finanziarie 55.968 78.231 -22.263 
   Altre Attività 4.500 4.239 261 
   Disponibilità Liquide 157.233 52.275 104.958 
   Liquidità 274.184 202.622 71.562 
AC) Totale Attivo Corrente 274.184 202.622 71.562 
AT) Totale Attivo 300.647 234.272 66.375 
PASSIVO    
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Patrimonio Netto    
   Fondo di dotazione dell'ente 77.261 77.261 0 
   Totale patrimonio vincolato 77.261 77.261 0 
   Riserve Nette 38.478 6.080 32.398 
   Avanzo-disavanzo dell'esercizio 37.797 32.398 5.399 
       

    
PN) Patrimonio Netto 153.536 115.739 37.797 
   Fondo Trattamento Fine Rapporto 62.368 83.456 -21.088 
   Fondi Accantonati 62.368 83.456 -21.088 
   Debiti Finanziari verso Banche oltre l'esercizio 30.000 3.402 26.598 
   Debiti Diversi oltre l'esercizio 4.973 0 4.973 
   Debiti Consolidati 34.973 3.402 31.571 
CP) Capitali Permanenti 250.877 202.597 48.280 
   Debiti Finanziari verso Altri Finanziatori entro l'esercizio 5.890 3.799 2.091 
   Debiti Finanziari entro l'esercizio 5.890 3.799 2.091 
   Debiti Commerciali entro l'esercizio 40.819 13.355 27.464 
   Debiti Tributari e Fondo Imposte entro l'esercizio 588 2.701 -2.113 
   Debiti Diversi entro l'esercizio 2.473 11.820 -9.347 
PC) Passivo Corrente 49.770 31.675 18.095 
NP) Totale Netto e Passivo 300.647 234.272 66.375 
 
Lo Stato Patrimoniale modello A è confrontato con quello dell'esercizio precedente. 
 
 
Principali dati finanziari 
 
Dallo Stato patrimoniale modello A emerge la solidità patrimoniale dell'Ente, ossia la sua capacità di mantenere 
l'equilibrio finanziario nel medio-lungo termine. A migliore descrizione della solidità patrimoniale si riportano nelle 
seguenti tabelle alcuni indici e margini attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine 
che alla composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con l'esercizio precedente. 
 
 
Indici di Struttura Finanziaria 
 

 Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

   Variazione   Intervallo 
di 

positività 
Grado di capitalizzazione (%) 427,80 1.607,26 -1.179,46 > 100% 
Tasso di intensità dell'indebitamento finanziario (%) 12,70 4,85 7,85 < 100% 
Tasso di incidenza dei debiti finanziari a breve termine (%) 16,41 52,76 -36,35 > 0, < 50% 
Tasso di copertura degli oneri finanziari (%) 0,54 0,43 0,11  
Tasso di copertura delle immobilizzazioni tecniche (%) 580,19 365,68 214,51 > 100% 
Tasso di copertura delle  
attività immobilizzate (%) 948,03 640,12 307,91 > 100% 

 
 
Margini patrimoniali 
 

 Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

   Variazione    Intervallo di 
positività 

Capitale circolante netto finanziario (CCNf) 224.414,00 170.947,00 53.467,00 > 0 
Capitale circolante netto commerciale (CCNc) 20.164,00 55.381,00 -35.217,00 > 0 
Saldo di liquidità 268.294,00 198.823,00 69.471,00 > 0 



 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS - APS 
 

Relazione di missione al Bilancio al 31/12/2021 Pagina 20 
 

Margine di tesoreria (MT) 224.414,00 170.947,00 53.467,00 > 0 
Margine di struttura (MS) 127.073,00 84.089,00 42.984,00  
Patrimonio netto tangibile 153.536,00 115.739,00 37.797,00  
 
 
Indici di Liquidità 
 

 Esercizio 
corrente 

Esercizio 
precedente 

   Variazione   Intervallo di 
positività 

Quoziente di liquidità corrente -  
Current ratio (%) 550,90 639,69 -88,79 > 2 

Quoziente di tesoreria - Acid test ratio (%) 550,90 639,69 -88,79 > 1 
Capitale circolante commerciale (CCC) 50.593,00 60.698,00 -10.105,00  
Capitale investito netto (CIN) 77.056,00 92.348,00 -15.292,00  
Indice di durata dei crediti commerciali 72,95 158,44 -85,49  
Indice di durata dei debiti commerciali 88,30 31,59 56,71  
Tasso di intensità dell'attivo corrente 0,97 1,36 -0,39 < 1 
 
Informazioni attinenti all'ambiente 
 
Si  ravvisa che la questione ambientale è una realtà globale che coinvolge persone, organizzazioni ed istituzioni in tutto il 
mondo, per questo motivo l'Ente  UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI di TRAPANI   è convinto che a fare 
la differenza sia il contributo personale che ognuno è in grado di offrire attraverso semplici gesti quotidiani che riducono 
i consumi energetici senza pregiudicare la qualità della vita. Questo si traduce in un'attenta progettazione, una corretta 
gestione delle risorse e dei processi, un controllo continuo anche tramite il coinvolgimento dei propri dipendenti.. 
 
 
 
Informazioni attinenti al personale 
 
Le informazioni riguardanti il personale sono finalizzate a consentire una migliore comprensione delle modalità con cui 
si esplica il rapporto tra l'Ente e le persone con cui collabora (come ad esempio, il grado di "turnover" del personale, età 
media, istruzione dei dipendenti, ore di formazione), per cui nella Relazione di missione è possibile valutare la 
sostenibilità sociale e la capacità di realizzare valori intangibili che permangono in modo durevole all'interno della realtà 
associativa. A questo scopo, l'impegno si traduce in prevenzione, tecnologia, formazione e monitoraggio quotidiano, 
attraverso attività di valutazione dei rischi potenziali nell'ambiente di lavoro ed attivazione di misure di prevenzione e 
protezione più idonee, quali ad esempio l'acquisto di dispositivi di protezione necessari alla minimizzazione dei rischi. 
Per garantire l'efficacia di queste attività, all'interno dell'Ente vengono monitorate le tipologie di infortuni occorsi e le 
azioni di mitigazione intraprese. 
Con riferimento ai soggetti che in varie forme prestano la propria opera all'interno dell'Ente, si riportano le informazioni, 
così come richiesto dal punto 18 del modello C. 
 
 
 
 
Rapporti di sinergia con altri enti o rete associativa 
 
Durante il corso del 2021 l’ente ha realizzato progetti ed iniziative in collaborazione con altri enti quali: IAPB ITALIA 
ONLUS, IRIFOR Sicilia, IRIFOR Presidenza Nazionale, UICI Agrigento, UCI Enna, UICI Catania, Libera Orchestra Trapanese, 
gruppo musicale Punti di vista. Per una lettura di dettaglio si rimanda alla Relazione sulle attività svolte ed i servizi 
erogati, allegato “A” alla  presente Nota di Missione.  
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Evoluzione prevedibile della gestione e previsioni di mantenimento degli equilibri economici e 
finanziari 
 
Si fa menzione del fatto che il presente paragrafo include elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni 
del Consiglio direttivo, specie per quanto concerne le performance gestionali future, realizzo di investimenti, 
andamento della struttura finanziaria. Le previsioni hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza che 
dipende dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno, quindi, differire anche in maniera significativa 
rispetto a quelli annunciati, in relazione ad una pluralità di fattori, come ad esempio l'evoluzione macroeconomica, 
fattori geopolitici o l'evoluzione del quadro normativo nazionale ed internazionale in cui l'Ente opera.  
 
 
Indicazione delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 
 
In questo paragrafo viene data evidenza dell'informativa di cui al punto 20 del modello C Relazione di missione ovvero 
dei principali strumenti tramite i quali viene perseguita l'attività di interesse generale, come ad esempio il modello o i 
modelli di riferimento per gli interventi rappresentativi dell'attività svolta. 
Per una lettura di dettaglio si rimanda alla Relazione sulle attività svolte ed i servizi erogati, allegato “A” alla  presente 
Nota di Missione.  
 
Contributo delle attività diverse al perseguimento della missione dell’ente e indicazione del loro 
carattere secondario e strumentale 
 
Il punto 21 del modello C Relazione di missione richiede di riferire in merito al contributo fornito dalle attività diverse al 
perseguimento della missione dell'Ente e di fornire l'indicazione del carattere secondario e strumentale di tali attività. 
Relativamente al primo aspetto, le attività diverse debbono avere lo scopo di autofinanziare le attività dell'Ente di 
interesse generale; mentre il secondo aspetto del punto 21 si concentra sul rispetto di appositi parametri che 
definiscono la strumentalità e secondarietà delle attività diverse. 
Fatte queste premesse sul punto 21 del modello C, l'Ente non gestisce alcuna attività diversa che sia strumentale e 
secondaria per il perseguimento delle attività di interesse generale. 
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ALLEGATO “A”  
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE ED I SERVIZI EROGATI
 
 

UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

Ente morale R.D. 1789 del 29

SEZIONE TERRITORIALE    

tel. (0923) 873232 

Sito internet: 

 
 

www.uiciechitrapani.it

 

 
 
RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE ED I SERVIZI EROGATI DALLA 

SEZIONE TERRITORIALE DI TRAPANI DELL’UNIONE ITALIANA DEI 

CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI 

   O.N.L.U.S. 
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La Sezione Territoriale di Trapani dell’U.I.C.I., con le sue rappresentanze comunali (Alcamo, Castelvetrano, 
Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino e Salemi, mentre è in corso di costituzione  quella di Campobello di Mazara) ha 
continuato nel corso del 2021, sulla traccia del virtuoso cammino intrapreso negli ultimi anni, a svolgere la propria 
attività istituzionale ed associativa, al servizio del territorio di competenza e tenendo sempre ben presenti i principi ed i 
dettami contenuti nello Statuto Sociale, sul solco del programma di attività approvato dal Consiglio Sezionale, con i 
poteri dell’Assemblea ordinaria dei soci in virtù del comunicato della Presidenza Nazionale n. 91 del 03/06/2020, poi 
approvato dalla stessa Assemblea costituitasi parte on line e parte in presenza nella data del 24/04/2021. 

Sono state inoltre tenute ben presenti la specificità del ruolo di rappresentanza e tutela a livello locale dei diritti 
dei Soci, le capacità operative rese possibili dalla struttura organizzativa esistente e la compatibilità delle varie iniziative 
e progetti con un prudenziale impiego delle risorse finanziarie disponibili. 

Si ha fondato motivo di ritenere, soprattutto dai riscontri con la base associativa, che gli impegni della Sezione 
Territoriale di Trapani siano stati assolti con dedizione e puntualità, nella consapevolezza che l’esercizio dell’azione 
sezionale è rivolto principalmente al soddisfacimento delle esigenze dei ciechi e degli ipovedenti del territorio 
provinciale, sviluppando percorsi operativi in grado di portare anche ad un miglioramento dell’assetto organizzativo 
interno, al fine di un ordinato ed efficiente svolgimento dell’attività, alla stabilizzazione dell’equilibrio economico – 
finanziario già raggiunto negli anni precedenti mantenendo la massima attenzione sulla costante analisi della dinamica 
dei flussi di cassa attivi e passivi e sull’arricchimento della dotazione tecnica e professionale dell’ambulatorio oculistico, 
migliorando sempre più le quote di autofinanziamento. 

Proprio tenendo conto della necessità di dover garantire alla base associativa livelli sempre migliori di 
assistenza, dopo che nel mese di ottobre 2020 il prezioso collaboratore Salvo Mascolino è stato improvvisamente 
colpito da grave infermità che ne ha poi determinato la totale e permanente inabilità al lavoro, è emersa l’assoluta 
necessità ed urgenza di provvedere ad integrare l’organico della Sezione Territoriale,  

Il Consiglio Sezionale, nella riunione del 18/01/2021, dopo aver dedicato un commosso pensiero di gratitudine 
per l’appassionata opera svolta per tanti anni dal carissimo “Salvino”, ha deliberato di doversi attivare un tirocinio 
formativo con il Sig. Carlo Pantaleo, munito di specifiche conoscenze in ambito informatico ed in possesso della qualifica 
di “operatore di patronato”, requisiti che sono stati ritenuti funzionali proprio per implementare i servizi alla base 
associativa. Il Sig. Pantaleo ha intrapreso il proprio tirocinio il 22/02/2021 ed alla conclusione dello stesso, visti i 
soddisfacenti risultati conseguiti, è stato assunto a tempo indeterminato, con lo stesso  orario settimanale di lavoro 
attuato dal restante personale, a partire dal  22/09/2021.       

Per implementare ad istituzionalizzare l’indispensabile supporto psicologico in favore della base associativa e 
delle famiglie, il Consiglio Sezionale nella seduta del 29/11/2021 ha deliberato confermare un rapporto professionale 
con la D.ssa Antonella D’Angelo, affermata psicologa che si è immediatamente attivata e dalla cui collaborazione si 
auspicano lusinghieri risultati. 

Nella stessa seduta il Consiglio Sezionale ha altresì deliberato di dotare la l’organico sezionale di un’assistente 
sociale con contratto di prestazione libero professionale, al fine di qualificare al meglio l’offerta dei servizi resi 
all’utenza.  

L’auspicio che da tempo la Dirigenza Sezionale ed il suo Organico si pongono è che il comune, incessante  ed 
armonioso operare nei vari settori ed ambiti di intervento, con le azioni e le modalità di seguito ampiamente descritte, 
possa essere valutato ed interpretato quale espressione di un autentico sforzo comune improntato a spirito di servizio 
unito ad un fortissimo senso di appartenenza. 

Base associativa  

L’incessante attività svolta dal Consiglio Sezionale, dalle Rappresentanze Zonali e dal Personale della Sezione ha 



 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS - APS 
 

Relazione di missione al Bilancio al 31/12/2021 Pagina 24 
 

determinato tra l’altro, oltre ad una diffuso senso di soddisfazione che viene quotidianamente manifestato da parte 
degli associati, anche un incremento del numero degli stessi; gli iscritti, che erano 398 al 1° gennaio 2021,  sono risultati 
essere 419 al 31/12/2021 , essendosi registrate oltre 50 nuove iscrizioni, ma  avendo dovuto registrare, nel corso 
dell’anno, la scomparsa di un rilevante numero di Amici.   

 

Prevenzione della cecità e delle patologie oculari. Ambulatorio oculistico. 

Come si è in tutte le occasioni avuto occasione di sottolineare, la prevenzione e la diagnosi precoce delle 
patologie oculari sono pratiche importantissime per assicurare una buona qualità della vista e, quindi, una migliore 
qualità della vita. Nessuno meglio dei non vedenti e ipovedenti percepisce la centralità della prevenzione. 

Tutti stanno molto attenti alle cose preziose che possiedono, ma spesso in tale novero non trovano la giusta 
attenzione, perché banalizzati, autentici gioielli quali quelli della salute, nel caso specifico quella della vista, spesso 
trascurata; tale considerazione vale maggiormente per i bambini, sovente incapaci di rendersi conto da soli di problemi 
della visione che, se intercettati precocemente, possono essere più facilmente affrontati e risolti. 

Per le limitazioni legate al perdurare della pandemia anche nel corso del 2021 non è stato ancora possibile 
attuare un programma di prevenzione all’interno delle strutture scolastiche ed è quindi stato interamente realizzato 
presso l’Ambulatorio oculistico sezionale con la consueta metodica, come sempre incentrata sulla verifica dell’acutezza 
visiva, della visione tridimensionale e sull’esame ortottico. 

Tuttavia, in relazioni all’allentamento delle restrizioni che ha caratterizzato il periodo estivo, nel periodo 
luglio/settembre è stata sviluppata presso i lidi balneari cittadini e presso il Centro Salesiano di Trapani la campagna “La 
prevenzione non va in vacanza” che ha in totale coinvolto oltre cento ragazzi.  

Ciò ha portato alla identificazione di alcuni quadri particolarmente patologici per i quali sono stati richiesti 
ulteriori approfondimenti diagnostici, effettuati in ambulatorio, il che ha confermato la validità dell’iniziativa.  

Per quanto riguarda l’aspetto gestionale si evidenzia che gli oneri per le prestazioni mediche e ortottiche 
connesse con le attività di prevenzione sono stati posti a carico di questa Sezione con il contributo della IAPB ITALIA 
ONLUS. 

A differenza del 2020, l’attività ordinaria dell’Ambulatorio non ha patito nel 2021 i fermi dovuti all’emergenza 
COVID 19, il che ha permesso di conseguire risultati di tutto rilievo, ottenendo il miglior fatturato di sempre, cosa che ha 
permesso di consolidare le già significative ricadute sui margini di autofinanziamento, nonostante si sia dovuta 
registrare, nel corso dell’anno, la defezione di uno dei Professionisti ivi operanti. Grande merito di tutto questo deve 
essere riconosciuto all’assetto organizzativo che il Consiglio Sezionale ha dato all’Ambulatorio ed ai Professionisti che vi 
operano, assumendo due figure cardine per la gestione: la dottoressa Lidia Floria, biologa nutrizionista, e il sig. Matteo 
Vella esperto informatico e collaboratore di  marketing.  

Si è perseguito con il massimo impegno il miglioramento dei livelli quantitativi, mantenendo o elevando gli 
standard qualitativi già ottenuti ed unanimemente riconosciuti, non solo per ottimizzare i servizi alla collettività ma per 
accrescere ulteriormente i volumi operativi, poiché l’autofinanziamento prodotto dall’ambulatorio, nella perenne 
incertezza sull’entità delle quote di finanziamento pubblico, rappresenta linfa vitale per il mantenimento dell’equilibrio 
finanziario ed economico della Sezione. 

 

Servizio Civile Universale. 

Con l’allentamento delle strette dovute al COVID 19 cui è già stato fatto cenno l’attività dei volontari del Servizio 
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Civile Universale non ha subito, nel corso del 2021, alcuna interruzione se non quella dovuta all’accertata positività di 
alcuni di loro, circostanze che sono state sempre state affrontate con prontezza senza che si siano verificati ulteriori 
problematiche.  

Nel corso del 2021 sono stati quindi portati regolarmente a termine i seguenti progetti avviati nell’anno precedente: 

a) Progetto “OFFICINA DEL LAVORO SOCIALE – TRAPANI” per 50 volontari; 

b)  Progetto “PERCORSI DI LIBERTA’ – TRAPANI (art.40) per 20 volontari. 

Per l’anno 2021, analogamente a quanto accaduto per il 2020, la Presidenza Nazionale si è avvalsa di due 
qualificati Consulenti, nelle persone dei Segretari delle Sezioni di Agrigento e Trapani, rispettivamente Salvatore 
Messina e Salvatore Bonfiglio, per la stesura del programma di intervento da sottoporre al competente Dipartimento 
Governativo per il relativo finanziamento. 

Sulla base dei progetti approvati hanno preso avvio il 15/07/2021 presso le sedi di attuazione di Trapani Via Orti, 
Trapani Via Livio Bassi, Alcamo, Castelvetrano, Marsala, Mazara del Vallo, Petrosino e Salemi complessivamente n. 3 
progetti: 

a) Progetto “OFFICINA CITTADINANZA ATTIVA E PARTECIPAZIONE SOCIALE”  per l’avvio di 40 volontari; 
b) Progetto “SENSIBILIZZAZIONE, RIDUZIONE E GESTIONE DEI RISCHI LEGATI ALLA DIFFUSIONE DELLE PATOLOGIE OCULARI”  

per l’avvio di 4 volontari ; 
c) Progetto “LOTTA ALLA DISPARITÀ’ DI GENERE NELL’ISTRUZIONE E NELLA FORMAZIONE DEI DISABILI VISIVI A GARANZIA DI 

UN EQUO ACCESSO”  per l’avvio di 6 volontari; 
Nel corso dell’anno si è provveduto inoltre ad attivare un altro progetto di Servizio Civile  Universale denominato 
“PERFORMANCES DI MOBILITA’ ai sensi dell’art. art. 40 della legge 289/2002  per l’avvio di n. 25 unità. 

In complesso, nel corso del 2021 la Sezione ha quindi beneficiato, per i vari progetti, della collaborazione di n. 
145 giovani volontari che hanno fornito il loro importante contribuito per quel che riguarda l’attività di assistenza 
realizzata soprattutto con i servizi di sostegno alla mobilità, migliorando la qualità della vita dei nostri assistiti. La 
gestione di un così rilevante numero di volontari ha comportato una notevole mole di lavoro per il personale della 
Sezione territoriale. 

 

Istruzione. Assistenza e Consulenza Scolastica. 

Il servizio di assistenza scolastica, da quando con legge regionale sono state abolite le Province siciliane, è 
assicurato dalla Regione per il tramite dei Comuni, dei liberi consorzi e delle Città metropolitane operanti nei territori 
delle ex Province. Nel nostro territorio tale servizio è prestato nei confronti di alunni e studenti non vedenti, ipovedenti 
e minorati della vista con disabilità aggiuntive, soci e non soci dell’Unione. 

La nostra Sezione nel 2021, si è avvalsa, oltre alla costante e preziosa collaborazione del Dr. Gioacchino Di 
Gloria, Tiflologo del Centro di Consulenza Tiflodidattica di Agrigento, della collaborazione  della Dr.ssa Alessia Licari, 
quale Responsabile del settore istruzione, attivandosi per il reperimento di materiale tiflodidattico richiesto dagli utenti 
non vedenti ed ipovedenti, mantenendo altresì il collegamento operativo con la Stamperia Regionale Braille di Catania 
per la fornitura di libri trascritti in Braille ed in large print destinati agli alunni con disabilità visiva. 

L’attività in questione, pur in assenza di periodi di veri e propri lock-down, ha tuttavia subito nel corso dell’anno 
alcune interruzioni dovute ai vari periodi in cui l’attività scolastica è stata effettuata a distanza. 

La figura del responsabile del settore istruzione all’interno della nostra Organizzazione riveste carattere di 
essenzialità per l’attuazione delle finalità istituzionali ricomprese nell’art. 2 lettera (c) dello Statuto Sociale. In 
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particolare, la Sezione deve farsi carico di seguire i percorsi formativi scolastici degli alunni e studenti con disabilità 
visiva frequentanti le scuole di ogni ordine e grado dell’istruzione, sia per quanto riguarda l’assistenza all’autonomia 
personale per l’integrazione scolastica, sia in materia di ausili e sussidi tiflodidattici. La presenza nella struttura 
organizzativa della Sezione di un referente U.I.C.I. responsabile del settore istruzione è quanto mai indispensabile. Tale 
figura ha il compito di curare, appunto, il settore dell’istruzione dei disabili visivi, avuto riguardo anche ai rapporti con le 
Autorità Scolastiche e con le competenti Istituzioni Pubbliche locali e regionali, proponendo azioni progettuali formative 
e di inclusione scolastica, nonché consulenza per lo sviluppo di interventi a favore di tali soggetti. 

 

Emergenza Lavoro. 

La formazione professionale dei minorati della vista, il loro inserimento lavorativo nonché la corretta e puntuale 
applicazione delle normative che regolano la materia, sono ambiti di rilevante importanza per la nostra Associazione, 
che è pienamente consapevole dell’importanza fondamentale che l’istruzione e la realizzazione lavorativa rivestono per 
la reale integrazione sociale e per l’attuazione dei diritti umani, civili e sociali dei minorati della vista, eliminando ogni 
discriminazione sulla base della disabilità. Sono mete che, se raggiunte, realizzano l’autodeterminazione e il 
coronamento di un sogno, la reale conquista delle pari opportunità. 

E’ già più volte stato osservato che le problematiche relative all’istruzione e all’inclusione scolastica non 
patiscono di particolari carenze normative, da ritenere abbastanza adeguate, ma essenzialmente soffrono per la totale o 
parziale inosservanza delle disposizioni vigenti. Il compito della Sezione è stato quello di svolgere una pressante ed 
incisiva azione di stimolo nei confronti delle Autorità amministrative e scolastiche con lo scopo di ottenere la puntuale e 
corretta applicazione delle leggi e delle normative di settore. 

Ben diverse per complessità e gravità sono peraltro le problematiche che si frappongono al pieno ingresso nel 
mondo del lavoro delle persone cieche ed ipovedenti. 

Come si è più volte osservato la Legge 113/85 sul collocamento mirato dei centralinisti telefonici non vedenti, 
rappresenta ancora oggi il più importante strumento giuridico per consentire ai disabili della vista di nutrire aspettative 
di impiego e, quindi, di piena realizzazione personale.  

L’introduzione di nuove tecnologie ha tuttavia ridotto in maniera drastica i posti di lavoro riservati agli operatori 
telefonici non vedenti a vantaggio di dispositivi passanti o, comunque, di collegamento automatico.  

Se ciò è ormai realtà consolidata per tutte le Aziende private del nostro territorio, presso le quali, anche per le 
loro ridotte dimensioni, è ormai praticamente impossibile trovare questo tipo di collocamento, per le Amministrazioni si 
devono purtroppo riscontrare, oltre all’oggettivo depauperamento di postazioni lavorative causate dagli  adeguamenti 
tecnologici, anche talune forme di ritrosia; è quindi proseguita nel 2021 la costante presenza presso i competenti Uffici 
per l’Impiego per la corretta attuazione della normativa. 

Nel corso del 2021 è stata infatti aggiornata la graduatoria provinciale dei “centralinisti non vedenti” anche alla 
luce delle novità legislative in materia che non consentono più iscrizioni plurime; a quanto è stato appreso, peraltro, 
sono in corso di perfezionamento alcuni avviamenti.  

Non si è tuttavia trascurata, in tutte le occasioni in cui è stato possibile, l’opera di sensibilizzazione a tutti i livelli 
per ottenere una modifica del quadro normativo, atteso che quello attualmente in vigore, cioè la citata legge 113/85, 
appare totalmente inadeguato a fronte della continua evoluzione della tecnologia dei sistemi di comunicazione. 

E’ infatti necessario che vengano individuate ed istituzionalizzate nuove figure professionali accessibili alle 
persone con disabilità visiva ma maggiormente rispondenti alle esigenze dei tempi attuali, da inserire in un contesto 



 UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI ONLUS - APS 
 

Relazione di missione al Bilancio al 31/12/2021 Pagina 27 
 

normativo più evoluto: in sostanza si tratta di attualizzare uno strumento che per tanto tempo ha assicurato dignitosi 
sbocchi occupazionali ai minorati della vista. 

Si ritiene pertanto che rientri a pieno titolo tra i compiti della Sezione mantenere alta l’attenzione su questa 
materia sia da parte degli Organismi associativi regionali che nazionali, richiedendosi una costante e fattiva 
interlocuzione con le Autorità Politiche, non sempre ben consapevoli che le problematiche dei vedenti e ipovedenti non 
si risolvono tutte con il mero sostegno economico ma che è fondamentale, per una reale integrazione, offrire a tutti, 
segnatamente ai più giovani, la reale possibilità di ottenere un qualificato e qualificante posto di lavoro.  

Come anni di consolidata esperienza hanno dimostrato anche ai più distratti, le persone con disabilità possono 
risultare una risorsa e non un peso per la collettività    

 

Segretariato Sociale ed Assistenza. 

Tra i più importanti compiti svolti dalla Sezione territoriale nel 2021, come del resto negli anni precedenti, 
rientra il puntuale sostegno fornito agli assistiti per il riconoscimento della cecità e dell’invalidità civile e quindi per 
l’ottenimento delle relative prestazioni economiche erogate dall’I.N.P.S. 

Anche con il prezioso apporto del Patronato ANMIL, in virtù della convenzione stipulata con la Presidenza 
Nazionale, è stato possibile seguire sino alla conclusione l’iter di un rilevante numero di pratiche. 

Non è mancato il sostegno all’utenza anche per l’espletamento di altri adempimenti burocratici e in 
problematiche che i soci hanno evidenziato, anche fornendo la necessaria consulenza su un ampio spettro di materie, 
non esclusa  quella fiscale. 

E’ proseguita incessante l’opera di tutela dei diritti degli associati, anche mediante l’accesso al patrocinio legale 
gratuito per quel che riguarda le materie previdenziali ed assistenziali, senza trascurare l’assistenza per l’ottenimento 
del contrassegno per la sosta dei veicoli nei parcheggi per invalidi per l’esenzione dal ticket sanitario e per le richieste di 
ausili e sussidi da presentare all’A.S.P. 

Da non trascurare la pressante azione che è stata attivata nei confronti della stessa A.S.P. per ottenere corsie 
preferenziali di vaccinazioni dei non vedenti ed ipovedenti, incredibilmente trascurati nei provvedimenti governativi che 
avevano inizialmente individuato le categorie prioritarie; per tale azione tutti i minorati della vista della provincia che 
hanno fatto pervenire le loro richieste, hanno ottenuto di essere rapidamente immunizzati.    

Il nostro Segretariato sociale è ormai uno spazio di ascolto, informazione e orientamento, al quale 
contribuiscono in maniera determinante i Referenti Comunali, veri e propri “operatori di prossimità” in quanto a diretto 
contatto con la base associativa disseminata sul territorio.  

Intendiamo infatti il Segretariato Sociale quale autentica “porta di accesso” ai servizi che offre la Sezione per 
tutta la gamma di esigenze. 

 

Attività della Band musicale della Sezione “U.I.C.I.- PUNTI DI VISTA”. 

L’incessante opera del Consigliere Dr. Carmelo Fiscelli di Salemi, musicista e cultore di musica, Consigliere 
sezionale e già componente della Commissione Regionale di Lavoro “Studi Musicali”, ha fatto in modo che il patrimonio 
costituito dalla preziosa ed ormai famosa compagine musicale denominata “U.I.C.I. Punti di vista” , pur in presenza delle 
problematiche legate alla pandemia, non andasse disperso. 
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La perdurante emergenza pandemica ha ancora grandemente limitato l’attività della band che ha potuto esibirsi in 
pubblico in una sola occasione nel mese di luglio, nell’ambito del “Premio Gattopardo per la legalità” in Santa 
Margherita Belice, unitamente alla Libera Orchestra Popolare, al cospetto di un grande pubblico ed Autorità. 

Altra grande iniziativa alla quale i musicisti hanno intensamente lavorato è stata quella denominata “Musica per 
l’integrazione”, programmata per il 28/12/2021 presso la Chiesa Madre di Salemi e poi rinviata al nuovo anno per 
l’aggravarsi della situazione locale dei contagi. 

Nel progetto, promosso dal Comune di Salemi, risultano coinvolti, oltre alla già citata Libera Orchestra Popolare, 
moltissimi enti ed organismi operanti a favore di minorati fisici, sensoriali e psichici nonché di altre minoranze 
svantaggiate. 

 

Iniziative varie. 

Lo stato di emergenza nazionale, a causa della pandemia da COVID 19, ha in qualche modo limitato anche nel 
2021 la programmazione e l’adozione di iniziative in favore dei soci, atteso che quando il divieto di assembramento è 
stato rimosso è apparso sempre giusto ed opportuno limitare gli assembramenti stessi, per evitare possibili 
problematiche che avrebbero avuto negativi riflessi su tutti. 

Si è cercato pertanto di raggiungere i soci capillarmente o, in qualche circostanza, limitando gli assembramenti 
con riunioni a livello di Rappresentanza Zonale: ciò ha permesso di porre in essere in assoluta sicurezza una notevole 
mole di iniziative, che di seguito si riepilogano: 

 4/4/2021 Santa Pasqua  
Per raggiungere tutti i Soci con gli auguri per l’importante Festività sono state distribuite mediante i volontari 

del SCU uova di cioccolato personalizzate per l’evento; l’iniziativa ha riscosso notevole successo. 

 22/23 maggio 2021 – Trofeo U.I.C.I. di tiro con l’arco  
Presso lo stadio comunale di Paceco, a cura della A.S.D. Arcieri di Venere, si è svolta una interessante gara di tiro 

con l’arco, articolata in due giornate, una dedicata ai più giovani impegnati nelle finali regionali del Trofeo Pinocchio ed 
una del calendario interregionale federale, alle quali hanno preso parte arcieri di svariate Province siciliane.  

In occasione di detti eventi è stata ampiamente esposta la cartellonistica riferita all’Ambulatorio oculistico ed 
all’8 per mille e si sono registrate parecchie richieste di informazione sui servizi dell’ambulatorio stesso. 

 4/7/2021 visita dell’isola di Mothia 
Tenuto conto dell’allentamento estivo delle restrizioni e del fatto che l’iniziativa poteva svilupparsi in modo 

pressoché totale all’aperto è stata posta in essere una interessante e coinvolgente visita all’Isola di Mothia ed al suo 
importantissimo Museo, raggiunta con un suggestivo trasferimento in barca. Durante la visita i partecipanti sono stati 
ragguagliati dalla Presidente della pro-loco di Marsala Sig.ra Bice Marino sulle caratteristiche dei luoghi, sulla sua storia 
e sull’importanza dei reperti esposti. 

Al termine della gita i partecipanti, tornati sulla terraferma, hanno potuto godere di un ottimo pranzo all’aperto 
presso un ristorante nelle immediate vicinanze dell’imbarcadero, il che ha notevolmente semplificato le operazioni 
logistiche. 

La manifestazione, cui hanno contribuito, oltre al Personale della Sede, anche un buon numero di volontari del 
SCU, ha ottenuto un notevole successo, tanto da far ritenere alla Dirigenza Sezionale di effettuare una sorta di replica 
nell’anno 2022. 
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 30/8 – 1/9/2021 Ri-gioco la mia parte 
Nelle giornate tra il 30 agosto ed il 1° settembre la città di Trapani ha ospitato l’edizione 2021 della 

manifestazione a carattere regionale “Ri-gioco la mia parte” che ha visto coinvolto in giochi, attività sportive e visite 
culturali 18 giovani minorati della vista provenienti da 4 Province Siciliane quali Agrigento, Enna, Catania e ovviamente 
Trapani. 

Nel corso della manifestazione, che ha avuto base in un albergo cittadino munito di spiaggia privata e piscina, è 
stata organizzata una visita al Borgo Medievale di Erice ed una spettacolare minicrociera verso l’Isola di Favignana, a 
bordo della motonave “La Conia” con bagni in mare e pranzo a bordo. Nel corso dell’escursione a Favignana è stato 
anche visitato il Museo della Tonnara Florio, le cui caratteristiche sono state illustrate da una funzionaria del Museo 
stesso.   

Alla minicrociera, tenuto conto della capienza della motonave, ha potuto prendere altresì parte anche un buon 
numero di soci e relativi accompagnatori, per un totale di oltre 100 persone.  

 14/10/2021 Giornata mondiale della vista  
Per degnamente celebrare l’importante evento sono state poste in essere iniziative in svariati ambiti, tutte 

finalizzate alla sensibilizzazione sulla tutela della vista: 

- realizzazione di passaggi di divulgazione dell’evento sulle emittenti radio TV locali; 

- realizzazione di una trasmissione televisiva informativa e di divulgazione sull’emittente Telesud con intervento di un 
oftalmologo, di un ortottista e di una nutrizionista; 

- realizzazione di un video promozionale messo in onda su emittenti on line; 

- posizionamento di desk sulle piazze principali di Alcamo, Marala, Salemi e Trapani per la distribuzione alla cittadinanza 
di materiale divulgativo. 

Alle iniziative, che hanno riscosso notevole successo, hanno preso parte attiva anche i volontari del SCU.  

 11/11/2021 San Martino 
Per la tradizionale ricorrenza con la correlata usanza alimentare è stato attuato il “Mufuletta Day” a base del 

tipico pane e mortadella; pur nel desiderio di un momento di reale aggregazione, vista la risorgente emergenza 
pandemica si è deciso di non concentrare tutti i partecipanti in unico luogo bensì suddividerli per Rappresentanza 
zonale, il che ha comunque costituito un graditissimo momento d’incontro. 

 13/12/2021 Santa Lucia 
La celebrazione della Santa Lucia, per la sua fondamentale importanza che riveste per tutti i minorati della vista, 

è stata solennizzata con momenti religiosi e gastronomici; anche per questa occasione si è preferito evitare di riunire 
tutti i partecipanti in unico luogo ma suddividerli in gruppi corrispondenti alle Rappresentanze zonali, il che ha permesso 
ai Soci di socializzare incontrandosi e, allo stesso tempo, abbattendo i rischi di contagio.  

Come di consueto nelle varie località, dopo la celebrazione della Santa Messa, vi è stata la tradizionale 
degustazione di arancine e cuccia, con generalizzato gradimento. Per chi ne ha fatto richiesta in quanto impossibilitato a 
presenziare è stata effettuata la consegna “a domicilio” di una confezione di arancine.   

 Festività 2021 
Anche per il Natale 2021 il Consiglio Sezionale non ha volto mancare di raggiungere tutti i Soci con un messaggio 

augurale accompagnato dai prodotti tipici del periodo: ciascuno ha infatti ricevuto presso il proprio domicilio un 
panettone o pandoro di qualità, la cui confezione è stata opportunamente personalizzata con un adesivo augurale 
recante il logo della Sezione e dell’U.I.C.I. di Trapani.  
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 Anche questa iniziativa, molto apprezzata, è stata concepita tenendo ben presente la necessità di rompere il 
senso di isolamento che psicologicamente, ma spesso anche materialmente, soffrono molti minorati della vista e che 
trovano ristoro anche in gesto di per sé banale ma significativo, in quanto testimone di attenzione e considerazione. 

 

 Conclusioni. 

 L’anno appena trascorso è stato un anno particolare, che si è posto come esercizio di transizione tra l’anno della 
manifestazione dell’evento pandemico più importante del nostro secolo ed il 2022, che speriamo tutti possa costituire 
l’anno della immediata ripartenza per il nostro Paese in generale ed il nostro Ente in particolare. 

 
 

Parte finale 
 
 
Il presente bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale e Relazione di missione, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria nonchè il risultato economico dell'esercizio e 
corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
 

Il Presidente del Consiglio Sezionale 
(Antonio Struppa) 


